Relazione WP4
A4.2
Indagine sistema del trasporto merci ferroviario e
identificazione
dei
terminal
intermodali
potenziali e degli instradamenti ferroviari
(L’analisi della filiera logistica e di trasporto dovrà
verificare i percorsi stradali prevalenti,
eventualmente anche mediante sistemi di
tracciamento rotte, previo accordo con gli
importatori/esportatori (ITA-CH); Analisi di
fattibilità
del
trasporto
intermodale,
dell’ottimizzazione delle rotte e dei carichi per le
parti di trasporto su gomma con individuazione di
una prima ipotesi di rete di centri intermedi di
stoccaggio/scarico. Analisi economiche di
fattibilità del trasporto intermodale degli inerti
con definizione di indicatori di costo e confronto
coi costi attuali)

A4.5
Sviluppo e valutazione tecnico economica di un
modello operativo per il trasporto intermodale
(Simulazione di diverse configurazioni
organizzative del trasporto Indicatori di costo per
il trasporto intermodale; Analisi di fattibilità e
individuazione del break-even; Definizione dei
livelli di incentivazione)
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1.

Introduzione

La Svizzera, per motivi geografici, economici e storici, è per l’Italia uno dei principali paesi d’interscambio
merci, collocandosi tra i primi 10, sia nel ranking dei paesi importatori (clienti), sia di quelli esportatori
(fornitori).

Tab. 1 Import ed export dell’Italia per paese, 2017-2018 (in ordine di export)

PAESE
Germania
Francia
Stati Uniti
Spagna
Regno Unito
Svizzera
Polonia
Belgio
Cina
Paesi Bassi
MONDO

2017
Import
64.508
34.219
12.959
21.012
11.209
9.704
9.704
17.363
28.232
22.561
388.421

Export
54.275
45.042
37.038
22.843
22.401
19.450
12.423
12.935
12.541
10.308
431.926

2018
Import
68.887
35.703
13.690
20.289
10.869
9.212
9.559
18.795
30.501
22.742
410.715

Export
56.654
47.228
38.490
23.596
22.951
20.551
13.236
12.653
12.536
11.501
446.274

Fonte: Istat

L’importanza della Svizzera per l’Italia non si limita al solo interscambio delle merci, ma si estende a tutto il
sistema delle infrastrutture e dei servizi di trasporto. Essa è infatti, insieme all’Austria, il principale paese di
attraversamento per i carichi diretti/provenienti dal Nord Europa, il più importante mercato di
origine/destinazione dei prodotti da/per l’Italia.

Fig. 1

Traffici alpini di attraversamento, 2016.
Gottardo: 24,0 Mio.t
Sempione: 12,7 Mio.t

Stra da: 8,7 Ferro: 15,3

Stra da: 1,0 Ferro: 11,7

Brennero: 42,1 Mio.t
Stra da: 31,2 Ferro: 12,6
Tarvisio: 24,5 Mio.t
Stra da: 16,6 Ferro: 7,9

Monte Bianco: 8,7 Mio.t
Stra da: 8,7 Ferro: Frejus: 13,4 Mio.t
Stra da: 10,2 Ferro: 3,2

Svizzera = 36,7 Mio.t
25.5% del totale (144 Mio.t)

Ventimiglia: 18,6 Mio.t
Stra da: 18,1 Ferro: 0,5

Fonte: Ufficio Federale dei Trasporti - Confederazione Svizzera

Come noto, soprattutto nel caso dei traffici di attraversamento, la Svizzera ha portato avanti una politica di
forte incentivazione del modal shift, ossia del trasferimento di parte dei traffici dal tutto strada, al ferroviario,
in particolare all’intermodale strada-ferrovia.

Fonte: Confederazione Svizzera, Ufficio Federale dei
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Collocata infatti sull’asse Nord-Sud, la Svizzera si è posta fin dagli inizi degli anni ’90 il problema su cosa fare
per ridurre il numero di mezzi pesanti sulla propria rete autostradale, fonte di importanti esternalità in
termini di congestione dei sedimi stradali, livello delle emissioni, incidentalità.
La risposta è stata, come noto, il varo della cosiddetta “Tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni (TTPCP)”, istituita con la legge federale del 1997, il cui scopi sono stati così individuati:
•

fare in modo che a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d’infrastruttura ad esso imputabili e
quelli a carico della collettività;

•

migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti;

•

incrementare il trasporto delle merci per ferrovia.

Come chiaramente descritto lo scopo ultimo della tassa, che è destinata per 1/3 ai singoli Cantoni e per 2/3
alla Confederazione, non è solo quello di far pagare al trasporto su gomma le esternalità che genera, ma
anche utilizzare gli introiti per finanziare gli investimenti sulla rete ferroviaria.
La TTPCP è pagata da tutti i veicoli a motore (autocarri, semirimorchi e autotreni), di peso superiore a 3,5
tonnellate, immatricolati in Svizzera o all’estero, che percorrono la rete viaria pubblica svizzera. La TTPCP è
proporzionale al peso del veicolo.
L’attenzione dimostrata dalla Svizzera ai problemi del trasporto merci su strada e alle sue ricadute negative,
si estende nel caso del Canton Ticino al traffico con l’Italia, al cui interno gli inerti assumono una grande
rilevanza, rappresentando circa il 30% del traffico transfrontaliero.

2.

Le dimensioni del traffico transfrontaliero di inerti.

Come già illustrato in precedenza, oggetto del presente studio è la gestione transfrontaliera degli inerti
vergini e dei rifiuti inerti (terre da escavi) e da attività di demolizione (C&D: da costruzione e demolizione),
individuati sulla base della Nomenclatura combinata doganale, dei codici CER (per l’Italia) e OTRif (per la
Svizzera).
Secondo le interviste realizzate con gli uffici provinciali competenti sulle attività delle cave e con le
piattaforme svizzere di esportazione, lo scambio transfrontaliero degli inerti e strettamente correlato alla
dinamica del mercato edile in Svizzera.
“La crisi 2007 ha danneggiato l'industria delle costruzioni in Lombardia, e i loro fornitori di
primo livello hanno guardato a nord verso il Canton Ticino, dove la crisi non ha influenzato la
crescita dal 2010 ad oggi" (Ufficio Territoriale Piano Cave Provincia di Como, 2019; Ufficio
Territoriale Piano Cave Provincia di Varese, 2019).”

I dati statistici di Eurostat mostrano un calo di quasi 54% del valore della produzione dell'industria edile
italiana dal 2008 al 2016, mentre in Svizzera è aumento del 42% dal 2010 al 2017.
Questa diversa evoluzione del mercato ha modificato in modo significativo l’ordine di grandezza dei due
mercati: se fino al 2010 quello svizzero rappresentava circa 1/5 di quello italiano, oggi la proporzione è di
circa 1 a 2.
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Tab. 2 Evoluzione del valore della produzione dell’industria edile in Italia e in Svizzera, 2008-2017 (Mio. €).
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Fonte: Eurostat, 2019

Sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle dogane della Svizzera, il flusso di materiali tra i due Paesi è stato,
nel 2018, pari a 1,8 milioni di tonnellate, di cui 1.2 milioni di inerti vergini (sabbia e ghiaia) esportati dall’Italia
alla Svizzera e circa 600 mila di rifiuti inerti1 (principalmente terre e rocce da scavo, C&D) da Svizzera a Italia.

Fig. 2

L’area oggetto del case history.

Trasporto IT-CH
Ghiaia & Sabbia
Trasporto CH-IT
Terra da escavi, C&D, asfalto
(Percentuali variabili in base alle
attività in corso)

600.000 t
Rifiuti
inerti
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LU

Raggio di consegna da cava
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Gaggiolo (VA)
Chiasso (CH)
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Fonte: Università Cattaneo-LIUC

1

Per la definizione di rifiuto inerte vedi ad esempio art. 2 del D.lgs. n. 36/2003.

4

Un volume imponente di materiali, che generano un traffico stimabile intorno ai 120.000 veicoli/anno
(considerando un carico medio di 16 t/veicolo), che tendono, come in seguito descritto nel corso del
rapporto, a concentrarsi su pochi corridoi transalpini, generando inquinamento dell’aria, inquinamento
acustico e consumo energetico.
La motivazione alla base dell’intenso scambio di materiali inerti tra Italia e Svizzera risiede nella mancanza,
da parte di quest’ultima, di siti estrattivi capaci di produrre materiale di qualità per il settore edile del
Cantone, presenti invece lungo gli alvei dei fiumi lombardi (es. Olona, Seveso, ecc.), che dalle Alpi scorrono
lungo la Pianura Padana per poi gettarsi nel Po.
Inoltre, il Canton Ticino soffre ormai di una carenza strutturale di discariche per materiali inerti, conseguente
alle difficoltà di reperimento di nuovi siti idonei sul territorio. Situazione che ha favorito e incentivato
l’esportazione verso l’Italia dei rifiuti inerti, che ha portato a precidi accordi con la Regione Lombardia
D’altra parte, l’Italia necessita di rifiuti inerti:
•

per il ripristino delle cave esaurite, che la normativa e le istanze ambientali richiedono. Se non è possibile
un ripristino completo, è quantomeno necessario il loro recupero per mascherare i danni prodotti al
territorio dall’attività estrattiva, magari destinando il sedime ad altre attività fruibili dai cittadini (parchi,
laghetti, ecc.);

•

per attività finalizzate al riciclo dei rifiuti inerti, come previsto dalla normativa europea2 e dalle buone
pratiche dell’economia circolare.

Tab. 3 Nomenclatura doganale, codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) e OTRif (Ordinanza sul traffico dei
rifiuti, Svizzera) dei prodotti oggetto dello studio.

Fonte: Agenzia delle dogane (IT), CER, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC).

2

Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
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Qual è l’oggetto del trasporto ?
Più in dettaglio dall’Italia alla Svizzera e viceversa vengono trasportati prevalentemente:
▪ INERTI PRIMARI O VERGINI (nomenclatura combinata NC)
NC8-25.17.10.10 (sassi, ghiaia e pietre frantumate)
NC 8-25.17.10.20 (dolomite e pietre da calce, frantumate)
NC 8-25.17.10.80 (pietre frantumate per calcestruzzo,..)
NC 8-25.05.10.00 (sabbie).

▪ RIFIUTI INERTI E C&D (codici CER Svizzera verso l’Italia):
17.01.01 Cemento
17.01.02 Mattoni
17.01.03 Piastrelle
17.03.02 Asfalto
17.09.04 Demolizioni
17.02.04/17.03.01/17.05.03/17.05.04 Terre e rocce da scavo

Tab. 4 Andamento dell’export dalla Svizzera all’Italia e dell’import della Svizzera dall’Italia, 2016, 2017, 2018
(chilogrammi).
Export
25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)
38.25.1000 (Rifiuti misti)
25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc)
25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)
25.05.1000 (Sabbie silicee)
27.14.1000 (Bitumi e asfalti naturali)
27.15.0000 (Miscele bituminose)
Totale export (A)

2016
259.704.316

1.993

2017
552.043.633
6.685.120
57.420
6.730
11.357

2018
480.554.308
95.037.590
676.110
24.200
15.113
525

612
259.784.821

558.804.260

576.307.846
2018
752.406.545
491.301.868
757.738
674.216
67.472
0
1.245.207.839

Totale
2.027.575.170
1.475.561.934
4.634.162
2.856.253
363.639
0
35.200
3.511.026.358

1.821.515.685

4.905.923.285

77.900

Import
25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc)
25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)
25.05.1000 (Sabbie silicee)
25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)
27.15.0000 (Miscele bituminose)
38.25.1000 (Rifiuti misti)
27.14.1000 (Bitumi e asfalti naturali)
Totale import (B)

2016
618.865.544
464.097.807
1.604.861
1.189.393
120.517

1.085.878.122

2017
656.303.081
520.162.259
2.271.563
992.644
175.650
0
35.200
1.179.940.396

Totale totale A+B

1.345.662.943

1.738.744.656

Totale
1.292.302.257
101.722.710
811.430
30.930
28.463
525
612
1.394.896.927

Fonte: Amministrazione federale delle dogane (CH)

2.1

Punti di origine/destinazione (O/D) dei flussi: lato Canton Ticino.

Dal lato del Canton Ticino i punti di O/D (origine/destinazione) sono diversi a seconda che si tratti di materiali
in import, piuttosto che in export.
Nel primo caso, import, se dal lato dei prodotti si rileva una forte concentrazione su 2 tipologie (sassi/ghiaia
e sabbie), da quello delle destinazioni si nota invece una significativa dispersione sul territorio dei punti di
consegna.
La ragione risiede nella struttura stessa del mercato dal lato della domanda e nelle sue modalità operative.
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I clienti sono infatti principalmente società edili, che si riforniscono delle materie prime necessarie oggetto
dell’indagine, in due modi:
1.

da un grossista svizzero, che le importa dall’Italia. A questa tipologia di operatore si rivolgono
tendenzialmente i piccoli cantieri (es. ristrutturazione di appartamenti, di case singole, ecc.), con un
modesto fabbisogno di materiali;

2.

direttamente da un fornitore italiano, tipicamente una cava, che consegna il materiale a destino
avvalendosi di autotrasportatori iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali. È il caso dei grandi
cantieri per opere edili, o civili, che richiedono quantitativi elevati di materie prime, tali da giustificare
la fornitura diretta dall’Italia.

Naturalmente, ogni carico importato dovrà assolvere alle procedure doganali previste, che verranno
sinteticamente descritte nel proseguo del presente rapporto.

Tab. 5 Destinazione delle importazioni svizzere di materie prime inerti dall’Italia verso il Canton Ticino.
Import
25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc)
25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)
25.05.1000 (Sabbie silicee)
25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)
27.15.0000 (Miscele bituminose)
27.14.1000 (Bitumi e asfalti naturali)
38.25.1000 (Rifiuti misti)
Totale import

Destinazione
Balerna
Manno
Ponte Tresa
Sigirino
Lugano
Mendrisio
Gordola
Chiasso
Mezzovico
Muzzano
Riva San Vitale
Cadenazzo
Rancate
Castione
Bioggio
Lugano 2 Caselle

Peso (kg)
415.182.830
338.000.810
284.822.046
258.345.765
205.994.745
178.084.347
159.525.445
140.713.203
136.423.946
135.662.255
116.165.001
113.674.107
101.099.236
88.285.474
67.696.312
64.521.300

2016
618.865.544
464.097.807
1.604.861
1.189.393
120.517

2017
656.303.081
520.162.259
2.271.563
992.644
175.650
35.200

2018
752.406.545
491.301.868
757.738
674.216
67.472

2018
60,4%
39,5%
0,1%
0,1%
0,0%

2 prodotti
rappresentano il
99,9%
del totale

1.085.878.122 1.179.940.396 1.245.207.839 100,0%

%
11,8%
9,6%
8,1%
7,4%
5,9%
5,1%
4,5%
4,0%
3,9%
3,9%
3,3%
3,2%
2,9%
2,5%
1,9%
1,8%

16 località (10%)
rappresentano
l’80,0%
del totale

Fonte: elaborazioni Università Cattaneo-LIUC su dati dell’Amministrazione federale delle dogane

Nel caso dell’export dal Canton Ticino all’Italia, in virtù delle procedure richieste in quanto rifiuti, previste dal
protocollo operativo del progetto CO.M.E.T.A. (COntrollo Materiali Esteri Transfrontalieri Autorizzati), i punti
di origine sono invece maggiormente concentrati e rappresentati dalle piattaforme di esportazione che
organizzano i viaggi e si occupano delle pratiche burocratiche (c.d. notificatori 3).
Come già più volte sottolineato, possono essere esportati in Italia, oltre alle terre da escavo, anche i materiali
provenienti da demolizioni, ad una sola condizione: non devono essere destinati a discariche, ma inseriti in
un processo di economia circolare finalizzato al loro recupero, oppure destinati a operazioni di ripristino
ambientale.

3

Notificatore: persona fisica o giuridica, soggetta alla giurisdizione del Paese, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione
di rifiuti e a cui spetta l’obbligo della notifica. Fonte: Protocollo operativo Regione Lombardia-Repubblica e Canton Ticino, 24
novembre 2016.
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Tab. 6 Origine delle esportazioni di rifiuti inerti e C&D dal Canton Ticino verso l’Italia.
Export
25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)
38.25.1000 (Rifiuti misti)
25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc)
25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)
25.05.1000 (Sabbie silicee)
27.15.0000 (Miscele bituminose)
27.14.1000 (Bitumi e asfalti naturali)
Totale export

Origine
Balerna
Lugano
Mendrisio
Mezzovico
Genestrerio
Rancate
Castione
Gentilino
Taverne

Peso (kg)
424.188.570
353.064.354
186.858.094
141.169.727
111.494.700
71.740.150
40.243.260
31.380.170
21.096.510

2016
259.704.316
77.900
1.993
612
259.784.821

%
30,4%
25,3%
13,4%
10,1%
8,0%
5,1%
2,9%
2,2%
1,5%

2017
552.043.633
6.685.120
57.420
6.730
11.357

2018
480.554.308
95.037.590
676.110
24.200
15.113

2018
83,4%
16,5%
0,1%
n.s.
n.s.

558.804.260

525
576.307.846

n.s.
100,0%

3 prodotti
rappresentano il
100%
del totale

9 località (5,3%)
rappresentano il
99,0%

del totale

Fonte: elaborazioni Università Cattaneo-LIUC su dati dell’Amministrazione federale delle dogane

Le piattaforme di esportazione sono gestite da un numero limitato di aziende, che hanno ottenuto
l’autorizzazione cantonale all’esportazione verso l’Italia di materiale di scavo non inquinato4.

Tab. 7 Canton Ticino: localizzazione delle piattaforme di esportazione e aziende autorizzate.
Località e azienda autorizzata
1. Balerna (ITL)
2. Mendrisio - Rancate (Fontana)
3. Genestrerio (Piateco)
4. Mendrisio - Rancate (PILA)

5. Vezia - (Birolini)
6. Torricella - Taverne (CLRM)
7. Cadro (non attiva)
8. Barbengo-Lugano (Officina della ghiaia)

Fonte:https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/piattaforme-dismaltimento/smaltimento-materiale-inerte/

4

Vedi allegato 1
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2.2

Punti di origine/destinazione (O/D) dei flussi: lato Italia.

Nel caso delle esportazioni italiane verso il Canto Ticino, i principali punti di O/D sono, da una parte le cave
attive, localizzate nelle province di Como e Varese (vedi WP3, Analisi sulla filiera di produzione di inerti vergini
in Lombardia e in Cantone Ticino), dall’altra quelle cessate e soggette a recupero ambientale, oltre agli
impianti che si occupano del riciclo dei materiali C&D, come nel caso di Cava Fusi, nei pressi di Uboldo (VA).
Per quanto riguarda gli inerti vergini, flussi minori di sabbie finissime (granulometria < 0,063 mm) provengono
dalle cave localizzate a sud di Milano, verso il Po e il Ticino.

Fig. 3

Schema semplificato di flusso Italia-Svizzera di materiali inerti, rifiuti inerti e C&D.

Grossista
Piattaforma di raccolta
materiali inerti/
esportazione

Costruzione
Demolizione

Ripristino ambientale o
Impianto di riciclaggio

Doganalista

Notificatore

Ripristino ambientale o
Impianto di riciclaggio

Cave

Edilizia

Info per Import da IT a CH

Info per Export da CH a IT

Flusso fisico

Fonte: Università Cattaneo-LIUC

Nella mappa oltre alle cave attive e inattive, sono indicati i due principali punti di valico utilizzati dagli
autotrasportatori, ossia quelli di Chiasso e Gaggiolo. La scelta è motivata dal fatto, soprattutto nel caso dei
rifiuti inerti e C&D, che questi due valichi doganali sono attrezzati per le visite e il controllo delle merci in
quanto provvisti di uffici doganali permanenti, a differenza di altri valichi (es. Clivio e Saltrio) provvisti del
solo “presidio dinamico”.
Ne consegue che i due percorsi stradali prevalenti sono quelli di adduzione ai punti di frontiera di:
•

Chiasso, raggiungibile con l’autostrada A9 (Lainate-Como);

•

Gaggiolo, raggiungibile con la SP3, a sua volta collegata, con le zone a Nord di Milano, con la SP233.
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Fig. 4 Cave attive e recuperi ambientali nelle Province di Como e Varese.
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Fonte: elaborazioni Università Cattaneo-LIUC su dati delle amministrazioni provinciali
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3.

Il processo doganale

Come qualsiasi altro prodotto esportato e/o importato, anche gli inerti vergini, i rifiuti inerti e i C&D, devono
sottostare alla normativa prevista dal nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU), entrato in vigore il 1° maggio
del 2016.
Una generica procedura doganale si può suddividere in varie fasi, le quali coinvolgono soggetti diversi:
•

l’esportatore, ossia colui che ha venduto la merce (normalmente la cava);

•

il rappresentante doganale, ossia colui che presenta la dichiarazione in Dogana, sia in modo diretto (in
nome e per conto di terzi), sia indiretto (in nome proprio e per conto di terzi);

•

l’Agenzia delle Dogane, come sede centrale e come funzionari della sede locale dove avviene
l’operazione doganale. Accerta i pagamenti dei diritti (dazi e IVA), decide ed effettua i controlli sulla
merce;

•

l’importatore, ossia colui che riceve la merce e paga i diritti doganali.

La dichiarazione doganale si sostanzia in un documento chiamato “Documento Amministrativo Unico”
(DAU), ossia un formulario con precise caratteristiche previste dalla normativa comunitaria, contenente tutte
le informazioni necessarie per permettere all’Agenzia delle dogane di assegnare alla spedizione la
destinazione doganale opportuna, ovvero la corretta applicazione di dazi, accise e IVA da associare alla
merce.
I controlli doganali sono indicati da una sigla:
•

CA (Controllo Automatizzato), chiamato anche “Canale verde”: la merce viene svincolata senza alcun
tipo di controllo, né documentale, né visivo;

•

CD (Controllo Documentale), chiamato anche “Canale giallo”: la merce viene svincolata dopo la verifica
della correttezza della dichiarazione presentata e della sua corrispondenza con la documentazione
allegata;

•

VM (Visita Merce), chiamato anche “Canale rosso”: in questo caso, oltre al controllo documentale, viene
effettuato anche il controllo visivo. Se necessario si può procedere anche ad analisi chimiche e
merceologiche per appurare la natura delle merce stessa;

•

CS (Controllo scanner), chiamato anche “Canale arancione”: utilizzato soprattutto nel caso dei
contenitori, ma non solo. Viene effettuato per mezzo di apposite apparecchiature radiografiche in grado
di verificarne il contenuto senza la necessità di aprirlo;

•

Controllo a posteriori, chiamato anche “Canale blu”: nel caso di controlli a posteriori con revisione
dell’operazione effettuata.
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Fig. 5 Schema dei controlli doganali.
I CONTROLLI DOGANALI

RAPPRESENTANTE
DOGANALE

2

Controllo automatizzato – CA
Canale verde

Controllo documentale - CD
Canale giallo

1

ESPORTATORE

DOGANA

Verifica scanner - CS
Canale arancione

Controllo fisico merce – VM
Canale rosso

IMPORTATORE
1
2

Documenti necessari per la dichiarazione (es. fattura, certificati, ecc.)
Documento Amministrativo Unico - DAU

Controllo a posteriori con revisione
dell’operazione
Canale blu
Flussi informativi
Flussi fisici

Fonte: Università Cattaneo-LIUC

Nel caso dell’export l’esportatore può avvalersi,
•

di un rappresentante doganale;

•

espletare le formalità doganali direttamente presso la Dogana di confine, avvalendosi dei
rappresentanti doganali che lì operano;

•

se l’esportatore è autorizzato, può espletare le procedure doganali presso la propria sede (luogo
approvato).

Nel caso in cui ci si avvalga di un rappresentante doganale, la procedura può essere sinteticamente descritta
come segue:
a)

l’esportatore delle merci fornisce ad un rappresentante doganale la documentazione necessaria come
ad esempio la fattura, le certificazioni, piuttosto che il rispetto di convenzioni internazionali sul
commercio estero. Nella fattura devono essere indicati i termini di resa (Incoterms). La merce viene
fisicamente trasportata presso il rappresentante doganale;

b)

il rappresentante doganale, sulla base delle documentazione fornita dal mittente, predispone la
dichiarazione doganale (DAU), che rappresenta una manifestazione di volontà diretta a vincolare le
merci ad un determinato regime doganale, al quale sono collegati effetti giuridicamente rilevanti.

c)

il rappresentante doganale, compilato il DAU, lo invia in formato elettronico alla Dogana competente
per la sua accettazione. La Dogana registra la dichiarazione doganale, assegna un numero di riferimento
all’operazione (Movement Reference Number, MRN) e con il supporto del sistema informativo AIDA
(Automazione Integrata Dogana e Accise) decide il livello dei controlli da effettuare, che abitualmente
all’export sono inferiori e limitati a casi del tutto particolari (es. prodotti dual use);

d)

deciso il livello dei controlli ed effettuati, la Dogana assegna alla merce un codice a barre contenente le
informazioni relative a quella partita (es. anno, nazione di uscita, numero bolla e un CIN). A questo punto
la Dogana emette in formato elettronico un documento chiamato documento di accompagnamento
all’esportazione (DAE);
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e)

il DAE stampato viene consegnato al vettore che lo sottoporrà alla Dogana di confine comunitario, nel
nostro caso ad uno dei punti di valico Italia-Svizzera (es. Chiasso). Il DAE e il «visto uscire» è di
fondamentale importanza per il mittente, o il proprietario della merce esportata, in quanto attesta la
reale uscita delle merci dal territorio comunitario, evitando così l’obbligo del pagamento dell’IVA sulle
somme in fattura e le connesse eventuali sanzioni previste.

f)

se non si riscontrano difformità tra la merce e le informazioni contenute nel DAE l’ufficio doganale di
uscita legge il codice a barre presente sul DAE, immettendo così a sistema la chiusura dell’operazione
doganale di esportazione, il cosiddetto “ivisto”. Tale messaggio costituisce prova dell’uscita della merce
dal territorio della Comunità ed è consultabile dagli operatori economici digitando il MRN sul sito
dell’Agenzia delle Dogane. Nel caso in cui la Dogana di uscita corrisponda a quella di esportazione il
messaggio “ivisto” è generato contestualmente al DAE.

Fig. 6

Schema del processo doganale.

Fonte: Università Cattaneo-LIUC

Nel caso dei flussi in import, la procedura è simile:
a)

il rappresentante doganale presenta (normalmente in formato elettronico) la dichiarazione doganale
relativa alla merce in arrivo, all’Ufficio delle dogane competente;

b)

la Dogana registra la dichiarazione doganale, generando una numerazione doganale. A questo punto
inizia la valutazione del rischio da parte del sistema AIDA e il conseguente livello dei controlli da
effettuare. I tempi di valutazione sono intorno a 3-4 minuti;

c)

se la merce ha codice verde, la Dogana riscuote i diritti, annota la dichiarazione nel registro delle
operazioni concluse e consegna la bolletta doganale. Nel caso di controlli questi avvengono in appositi
spazi doganali;

d)

il rappresentante doganale consegna all’importatore la documentazione doganale relativa alla merce,
che, superata la Dogana, può raggiungere il luogo di destino.

Senza entrare nel dettaglio delle complesse problematiche attinenti il commercio internazionale, ci limitiamo
a ricordare che nel suo ambito, i rapporti di compravendita vanno formalizzati con contratti che definiscano
i termini concordati tra le parti in maniera uniforme, considerate anche le differenze negli usi commerciali
locali e nella normativa dei vari Paesi.
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Nel rapporto di compravendita di beni mobili e materiali la principale obbligazione del venditore, sia per il
nostro Codice Civile sia per la Convenzione delle Nazioni Unite, è proprio quella della consegna e poiché in
questo impegno si può anche racchiudere, in determinate circostanze, il passaggio della proprietà, è intuibile
quanto delicato sia per le parti l'intero processo del trasferimento fisico dei beni con tutti i suoi vincoli,
condizionamenti e rischi.
Per questo motivo la Camera di Commercio Internazionale ha introdotto un insieme di regole internazionali,
note come Incoterms per l'interpretazione dei termini commerciali nel caso di vendita internazionale.
Gli Incoterms sono utilizzati quali clausole di resa delle merci, non disciplinano quindi il momento in cui
avviene il trasferimento della proprietà, ma quello in cui si verifica il passaggio dei rischi (es. nel caso di
deterioramento della merce) da un soggetto all'altro.
Procedendo dal termine più semplice (EXW) a quello più complesso (DDP), alle obbligazioni di una parte
subentrano progressivamente quelle dell'altra, senza soluzione di continuità. A tal fine gli Incoterms
disciplinano il passaggio dei rischi, la ripartizione delle spese, le modalità di consegna ed una serie di formalità
accessorie, attribuendone l'obbligo, ora al venditore, ora al compratore a seconda della clausola concordata.
Nel caso in analisi, la clausola abitualmente più utilizzata in export dall’Italia è il DAP (Delivered at place, reso
non sdoganato). Ciò significa che il compratore svizzero paga al suo fornitore italiano, oltre al valore della
merce, anche il trasporto e le altre spese sostenute dal venditore, ma non i diritti da pagare alla Dogana
Svizzera (dazi e IVA), che vengono assolti dal compratore ticinese.

Tab. 8

Dazi doganali per tipologia di prodotto.

IMPORT ITALIA

Dazio (%)

IVA (%)

25.05.1000 (Sabbie silicee)

0,0

22,0

25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)

0,0

25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc.)

IMPORT SVIZZERA

Dazio (%)

IVA (%)

25.05.1000 (Sabbie silicee)

0,0

7,7

22,0

25.05.9000 (Sabbie escluse silicee)

0,0

7,7

0,0

22,0

25.17.1000 (Sassi, ghiaia, ecc.)

0,0

7,7

25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)

0,0

22,0

25.30.9090 (demolizioni, terra e rocce)

0,0

7,7

27.14.1000 (Scisti e sabbie bituminose)

0,0

22,0

27.14.1000 (Scisti e sabbie bituminose)

0,0

7,7

27.15.0000 (Miscele bituminose)

0,0

22,0

27.15.0000 (Miscele bituminose)

0,0

7,7

38.25.1000 (Rifiuti misti)

6,5

22,0

38.25.1000 (Rifiuti misti)

0,0

7,7

Fonte: Agenzia delle Dogane (IT), Amministrazione federale delle dogane (CH)
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4.

Caratteristiche dell’autotrasporto e del costo logistico transfrontaliero degli inerti

4.1

Caratteristiche dell’autotrasporto transfrontaliero

Gli autotrasportatori di rifiuti non pericolosi sono obbligati all’inscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali5, mentre le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono regolate dal Reg CE 1013/2006, che prevede
l’emissione di notifiche per l’esportazione dei rifiuti della Svizzera all’Italia.
La notifica include informazioni su: il produttore del rifiuto, il notificatore (colui che prende in carico la
responsabilità dell’atto di esportazione), il destinatario autorizzato per il recupero (R10) o il riciclaggio (R5)6
ai sensi della D.lgs. 152/62 (Parte IV), DM 5/02/98 e DM 186/2006, tipologia dei rifiuti da esportare e
quantità, la società incaricata del trasporto (imprese iscritte all’albo, tipologia di mezzi, numero di spedizioni
previste, itinerario, dogana attraversate, ecc.) e garanzia finanziaria.
Il numero di imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali che hanno sede in Lombardia sono 2.831,
di cui 100 impegnate nell’attività di trasporto transfrontaliero, di queste, nel 2018, secondo le notifiche
pervenute alla Regione Lombardia, hanno effettuato trasporti transfrontalieri 36 imprese, di cui 33 con sede
in Lombardia e 3 nel Canton Ticino, con un numero totale di addetti pari a 483 unità.
Incrociando i dati dell’Albo nazionale gestori ambientali con quello della CCIAA di Milano, Monza-Brianza e
Lodi, è possibile individuare natura giuridica, capacità di movimentazione e altre informazioni relative quelle
impegnate nell’attività di trasporto transfrontaliero su strada.

Tab. 9

Ripartizione delle società di autotrasporto per provincia e natura giuridica dell’impresa.
Provincia
VA
BG
CO
MI
SO
MB
PV
CH
Totale

DI
1
1
2

SN
2

AS
1

SU

1

SR
5
5
1
3
2
3

CL

SC

1

1

19

1

Non dich.

2
1

1
4

3

1

1

1

3
6

Totale
9
6
6
5
3
3
1
3
36

Legenda: DI= ditte individuali, SN= società in nome collettivo, AS= società in accomandita semplice, SU= società a responsabilità
limitata con un unico socio, SR= società a responsabilità limitata, CL= soc. coop a responsabilità limitata, SC= soc. coop a responsabilità
limitata per azioni.

Fonte: LIUC Università Carlo Cattaneo su dati Albo nazionale gestori ambientali e CCIAA di Milano, Monza e Brianza,
Lodi

5

DM n. 120 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, art 8, comma 1.
ai sensi del D.lgs. 152/62 (Parte IV) e dei Decreti ministeriali dello 05/02/1998 e dello 05/04/2006 n. 186 del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6
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Tab. 10

Ripartizione di dipendenti dell’autotrasporto per provincia e natura giuridica dell’impresa.
Provincia
VA
BG
CO
MI
SO
MB
PV
CH
Totale

DI
3
1
17

SN
15

SR
72
6

AS

SU

CL

SC

109

48

109

48

6
120
5
39
14
21
7

21

21

271

6

7

Non dich.

Totale
96
121
28
196
14
21
7
n.d.
483

Legenda: DI= ditte individuali, SU= società a responsabilità limitata con un unico socio, SR= società a responsabilità limitata, SN=
società in nome collettivo, SC= soc. coop a responsabilità limitata per azioni, CL= soc. coop a responsabilità limitata, AS= società in
accomandita semplice.

Fonte: LIUC Università Carlo Cattaneo con dati Albo nazionale gestori ambientali, e CCIAA di Milano, Monza e Brianza,
Lodi

Il D.M. n.120/2014 (art. 15, comma 3,trasporto di rifiuti su strada, e comma 4, trasporto transfrontaliero di
rifiuti su strada) obbliga le imprese a documentare l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione alla capacità
volumetrica degli stessi e alla tipologia di rifiuti che intendono trasportare.
La tipologia di veicolo maggiormente utilizzata è quella dei cosiddetti mezzi d’opera, ossia veicoli o complessi
di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiale d’impiego o di risulta
dell’attività edilizia, ecc.7, da 2 a 4 o più assi, con massa limite che può arrivare alle 40 tonnellate8.

Fig. 7

Mezzi d’opera a 4 e 5 assi.

Il rapporto tra tonnellate e volume di inerti trasportato differisce a seconda della tipologia del materiale
trasportato e può essere determinato, mediamente, come segue:
•

terre da escavo: 1 m3= 1,7 t;

•

C&M: 1 m3= 1,4 t.

7

Art. 54 lettera n) del Codice della Strada.
Veicolo isolato a 2 assi massa limite = 18 t, a 3 o più assi massa limite= 25 t, che può salire a 26 t nel caso di veicoli a 3
assi e 32 t nel caso di quelli a 4 o più assi con penumatici accoppiati e sospensioni pneumatiche (art. 62 Codice della
Strada). I mezzi d’opera possono eccedere tali limiti nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 10, comma 7 del C.d.S.
8
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Pertanto, Ipotizzando una media di 1,5 t/m3 e considerando un carico medio intorno alle 15/20 t, la portata
media in m3 si aggira intorno ai 10-13 m3.
Tab. 11

Ripartizione di numeri di mezzi dell’autotrasporto per provincia e natura giuridica dell’impresa.
Provincia
VA
SO
PV
MI
MB
CO
BG
CH
Totale

DI
6

SN
24

AS
15

SU

SR
152
29

CL

49
41
8
216

12

495

12

SC

Non dich.
7

16

28
2

9

36

33

15

16

5
25
13
45

5

Totale
197
36
16
66
41
70
218
13
657

Legenda: DI= ditte individuali, SU= società a responsabilità limitata con un unico socio, SR= società a responsabilità limitata, SN=
società in nome collettivo, SC= soc. coop a responsabilità limitata per azioni, CL= soc. coop a responsabilità limitata, AS= società in
accomandita semplice.

Fonte: LIUC Università Carlo Cattaneo con dati Albo nazionale gestori ambientali e CCIAA di Milano, Monza e Brianza,
Lodi

La vivacità del settore negli ultimi anni è dimostrata dalle variazioni intervenute, nel periodo 2012-2018, in
termini di numero di nuove aziende, nuovi veicoli immatricolati e dipendenti assunti.
Tab. 12

Evoluzione del settore dell’autotrasporto transfrontaliero

Colonna1
Aziende
Mezzi immatricolati
Dipendenti assunti

2012
1
13
1

2013
1
25
19

2014
5
66
30

2015
6
103
80

2016
13
297
139

2017
8
84
185

2018
1
57
30

Fonte: LIUC Università Carlo Cattaneo con dati Albo nazionale gestori ambientali, e CCIAA di Milano, Monza e Brianza,
Lodi

4.2

I costi dell’autotrasporto

Le attività di fornitura di materiali inerti per l’edilizia da parte dell’Italia e quella del conferimento di rifiuti
inerti all’Italia sono suddivisibili in una serie di fasi, descritte in precedenza (trasporto, notifica, controlli
doganali, ecc.), ognuna delle quali ha una sua manifestazione economica.
I prezzi/ricavo e i prezzi/costo indicati nella tabella successiva sono quelli ricavati dalle interviste effettuate
nel corso della ricerca. Rappresentano, naturalmente dei prezzi medi che possono subire variazioni, anche
significative, in relazione all’andamento dei mercati, in particolare quello edile in Svizzera, e alla dinamica dei
singoli accordi commerciali tra fornitori e clienti.
I prezzi/costo sono diversi a seconda della tipologia di attività, o di servizio, svolto.
Ad esempio, nel caso dei rifiuti inerti, se il loro lo smaltimento viene effettuato in Svizzera, il prezzo/ricavo,
pur simile a quello dello smaltimento in Italia (46 CHF/m 3, corrispondenti a circa 42 €/m3), è in grado solo
parzialmente di coprire i costi di trasporto a destinazione finale, che ammontano a circa 36 CHF/m 3 ,
nettamente superiori ai costi di trasporto verso l’Italia (circa 26 CHF/m 3).
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È proprio questo aspetto, ossia la diversa dinamica dei costi di trasporto tra Italia e Svizzera, a condizionare
le scelte degli operatori svizzeri in merito al luogo di smaltimento dei rifiuti inerti, rappresentando così un
fattore determinante di diversione dei traffici. Naturalmente altri fattori possono incidere sulle scelte degli
operatori, come ad esempio l’assenza o la scarsità in Svizzera di luoghi di stoccaggio e/o di riciclo dei rifiuti
inerti, che riduce i gradi di libertà di scelta.
Nel caso invece delle importazioni di inerti vergini le alternative possibili, trasporto verso grossista, piuttosto
che fornitura diretta a cantiere, non generano prezzi/costo diversi di trasporto (incluse spese doganali).
È chiaro che nel caso di una cliente svizzero che si rifornisce da un grossista svizzero, il prezzo/costo al m 3 del
materiale dovrà essere maggiorato delle spese di trasporto da sito del grossista a cantiere.
La possibilità di rifornire direttamente un cantiere dall’Italia dipende dalle dimensioni dello stesso e quindi
dai quantitativi di materiali richiesti.

Tab. 13

Ripartizione dei costi per attività.

ATTIVITA'
Smaltimento in CH attraverso piattaforma CH

DESCRIZIONE
Prezzo/ricavo della piattaforma CH:

Costi
(CHF per m 3 )

46,00

- Trasporto materiale a piattaforma

5,00

- Movimentazione interna alla piattaforma

5,00

- Trasporto materiale a destinazione finale

36,00

- Saldo
Smaltimento in IT attraverso piattaforma CH

Prezzi/ricavo
(CHF per m 3 )

Prezzo/ricavo della piattaforma CH:

46,00

- Trasporto materiale a piattaforma

5,00

- Movimentazione interna alla piattaforma

5,00

- Trasporto materiale a destinazione finale

26,00

- Saldo

10,00

Smaltimento diretto in CH da cantiere in CH

Trasporto materiale a destinazione finale in CH

35,00

Smaltimento diretto in IT da cantiere in CH

Trasporto materiale a destinazione finale in IT

25,00

Trasporto diretto da cava IT a grossista/cantiere in CH

Trasporto materiale, notifiche, ecc.

20,00

Costo medio bolletta doganale (CHF)

6,50

Costo medio per notifica (CHF)

1,50

Fonte: Università Cattaneo-LIUC
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4.3

Le esternalità dell’autotrasporto transfrontaliero

Le 36 imprese citate in precedenza, impegnate nel trasporto su strada tra Italia e Svizzera, dispongono di 317
automezzi, di cui il 14% autocarri e l’86% trattori con rimorchio o semirimorchio.
Tenendo conto che
•

un automezzo con capacità di 11-12 m3 trasporta circa 17 tonnellate di terra da escavo (CER 17 05 04)
e 14 tonnellate circa di C&D (CER 17 09 04), si ha un carico medio per automezzo intorno alle 16
tonnellate (11,4 m3);

•

l’export dalla Svizzera all’Italia nel 2018 è stato di 576.307 tonnellate;

se ne ricava una media di 40.000 viaggi/anno corrispondenti a più di 3 milioni di km in A/R.
Ragionamento simile può essere fatto nel caso delle importazioni di inerti vergini dall’Italia alla Svizzera, che
nel 2018 sono ammontate a 1,245 milioni di tonnellate, per il cui trasporto sono stati necessari circa 80.000
viaggi di A/R, corrispondenti a 6,5 milioni di km.
Nel complesso pertanto il trasporto italo-svizzero di inerti vergini e rifiuti inerti genera circa 120.000
viaggi/anno e 10 milioni di km percorsi.
Sulla base di questi dati si può stimare una produzione totale nel 2018 di 1,7 Mn.t di CO2, cui si aggiungono
le emissioni di NH3 (ammoniaca), NMVOC (composti organici volatili), SO2 (anidride solforosa), Nox (ossidi di
azoto e loro miscele), PM2.5 e PM10 (particolato). Vanno inoltre considerati fattori quali la rumorosità, le
emissioni per trasporto del carburante ai distributori della zona e l’incidentalità (Tab 14).
I costi esterni generati dall’insieme di questi fattori sono stati stimati in 4,8 Mn.€

Tab. 14

Analisi di costi esterni della movimentazione di inerti vergini e rifiuti tra la Svizzera e l'Italia, 2018.
Flusso

Dati movimentazione inerte vergine e rifiuto
Tonnellate movimentate

Rifiuti dal Canton Ticino alla
Lombardia

Totale

Vergini dalla Lombardia al
Canton Ticino

576.307

1.245.207

15

15

15

Viaggi di andata

38.420

83.014

121.434

viaggi di ritorno (vuoto)

38.420

83.014

121.434

Viaggi totale

76.841

166.028

242.869

km per viaggi

40

40

40

km di andata

1.536.819

3.320.552

4.857.371

km di ritorno (vuoto)

1.536.819

3.320.552

4.857.371

km totale (vkm)

3.073.637

6.641.104

9.714.741

23.052.280

49.808.280

72.860.560

559

1.208

1.767

Accidents

476.414

1.029.371

1.505.785

Air pollutions (NH3, NMVOC, SO2, Nox, PM2.5, PM10)

288.307

622.936

911.243

Climante change pollutions (CO2e)

199.786

431.672

631.458

Noise

199.786

431.672

631.458

Congestion (Delays + deadweight)

211.774

457.572

669.346

Well-to-tank-emissions

76.841

166.028

242.869

Cost of habitat

73.767

159.386

233.154

1.526.676

3.298.636

4.825.312

Capacità automezzi

ton-km total (tkm)

Emissioni CO2e (ton)

1.821.514

Costi esterni €

Costi esterni totali (€)
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Costi esterni
totali (€)

Accidents

Air
pollutions
(NH3,
NMVOC,
SO2, Nox,
PM2.5,
PM10)

Inerte IT-CH

3.298.636

1.029.371

622.936

431.672

431.672

457.572

166.028

159.386

Rifiuto CH-IT

1.526.676

476.414

288.307

199.786

199.786

211.774

76.841

73.767

Costo totale dell'Esternalità €

Costo totale dell'Esternalità €

5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-

Climante
change
pollutions
(CO2e)

Noise

Congestion
(Delays +
deadweight)

Well-totankemissions

Cost of
habitat

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000

1.000.000
500.000
-

Rifiuti dal Canton Ticino alla
Lombardia

Vergini dalla Lombardia al Canton
Ticino

Cost of habitat

73.767

159.386

Well-to-tank-emissions

76.841

166.028

Congestion (Delays + deadweight)

211.774

457.572

Noise

199.786

431.672

Climante change pollutions (CO2e)

199.786

431.672

Air pollutions (NH3, NMVOC, SO2, Nox,
PM2.5, PM10)

288.307

622.936

Accidents

476.414

1.029.371

Fonte: Università Cattaneo-LIUC
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